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PER LA CONCESSTONE DI LOCULI CIMTTERIALI
Si awisa la cittadinanza che, in esecuzione di quanto fissato con deliberazioni di Consiglio
Comunale n.21 del 05.11.2015 e n.7 del 16.05.2017, nonché di quanto previsto dal vigente
Regolamento di polizia mortuaria, questo Comune procederà, in esecuzione della deliberazione di
Giunta Comunale n. 15 del 08.06.2017, alla concessione di n. 156 loculi cimiteriali, realizzati nel
Nuovo Cimitero, identificati con i blocchi "A" -'8" - "C" e dislocati su cinque livelli.

Gli interessati alla concessione dowanno far pervenire richiesta al protocollo dell'Ente, secondo
modello appositamente predisposto, nel termine di gg. 30 dalla pubblicazione all'Albo Pretorio
Comunale del presente awiso. Oltre tale termine, eventuali loculi rimanenti, veranno assegnati,
fino ad esaurimento, seguendo la numerazione progressiva.
In merito si precisa che:
1. Sono oggetto di concessione i loculi di cui alla lu, 2 ,3 ,4 fila. I loculi della 5' fila restano
nella disponibilità del Comune. La durata della concessione è fissata in anni 30, decorrenti
dalla data di sottoscrizione dell'atto di concessione, con possibilità di rinnovo alla scadenza per
uguale periodo.

2. L'assegnazione dei loculi agli aventi diritto seguirà I'ordine di priorità dei requisiti di seguito
specificati:

l) residenti nel comune di Montaguto;
2) nativi del comune di Montaguto;
3) cittadini che pur non essendo residenti nel comune di Montaguto, abbiano il coniuge o un
parente in linea retta di primo grado o di secondo grado in linea collaterale sepolto nel
cimitero:
4) per le sepolture di defunti che sono stati tumulati provvisoriamente in altro sepolcro dei
cimiteri di Montaguto per mancdnza di loculi;
5) proprietari di una abitazione nel comune di Montaguto.
3. I richiedenti potranno presentare una sola domanda e per non più di due loculi. La contiguità
sarà assicurata con priorità alle richieste riguardanti la sepoltura di coniugi.

4. L'esame delle domande, istruite secondo i criteri innanzi definiti, awerrà secondo I'ordine
cronologico di presentazione delle stesse determinato dalla data di ricezione al protocollo
dell'ente. L'assegnazione dei loculi verrà effettuata secondo il relativo ordine progressivo di
numerazione con inizio dal "Blocco 1". Il comune valuterà la possibilità di procedere
all'assegnazione dei loculi in base alle preferenze dei richiedenti, se in nuùero disponibile e
non coincidenti con altre preferenze.

5.

Il

costo dei loculi è quello fissato con D.C.C. n. 21 del 05.11.2015, come di seguito specificato:

Posizione loculi
(dal basso)

Blocco

Blocco
B

Blocco

c

Totale
loculi

Loculi 5" fila /R/§/

t2

t2

l2

i6

Loculi 4" fila

12

t2

12

36

Loculi 3' fila

12

t2

t2

Jtr

Loculi 2" fila

8

8

8

24

Loculi 1" fila

8

8

8

24

52

52

52

156

Totali

costo/cad,

€.
€.
€.
€.
€.

t.200.00
1.300.00
1.500.00
1.500,00

L500.00

L'assegnazione definitiva del/dei loculo/i awerrà a seguito di relativa accettazione e
formalizzazione di apposito atto di concessione previo versamento dell'importo stabilito con
D.C.C. n.21 del 05.11.2015.

La concessione in uso del/dei loculo/i sarà disciplinato dal D.P.R. n. 285190, e successive
modifiche ed integrazioni, dal vigente Regolamento di Polizia Mortuaria e da quanto prescritto
nell'atto di concessione.

Il

modello di richiesta è clisponibile presso il Comune, dove potranno essere assunte
informazioni duranle gli orari di apertura al pubblico, no ché sul sito istituzionale dell'ente
all' in cl ir izzo tgtptg. c o m u n e. mo n t a g ut o. av. it
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